
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLA PAMIGLtA,

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO RTGIONALE DEL LAVORO, DELL']MPIEGO,

DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIV]TA' FORMAT]VE
SERVIZIO X CENTRO PER L'IMPIEGO DI CATANIA

CENTRO PER L'IMPIEGO DI GIARRE
Via Veneto, 69 - 95014 GIARRE (CT)

c.F. 8001 2000826
e -m a i I : scl 7 co)@regione,sicilia.it

Prot. n. 40443 Giare, 1210612020

Al Comune di: Calatabiano
Albo Pretorio

Ai C.P.L della provincia di Catania

OGGETTO:RICHIESTA EMISSIoNEELENCHI DIoPERAI FoRESTALI 
^,Jlx.f:fl'AVoRoEFFETTUATA 

I]ALCoMANDO CORPOI,ORES,IALE - SERV IO

. IRF DI CATANIA PERATTIVITA'DI ANTINCENDIO AIB CONTINGENTI I5I E IOI

Si comunica che dal 1210612020 al 1610612020, sarà in pubblicazione la richiesta dei Servizio 10 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di Catania - prot. n. 45252 del 0510612020, pervenuta tramite i1 Servizio X CPI Catania, in
data 0810612020, relativa all'emissione di elenco di operai forestali avviabili al lavoro, attingendo dai contingenti della
graduatoriaunicadistrettualecomeintrodottadall'art. l2dellaL.R.n.5del28l0ll2014es.m.i.,appartenentiall'elenco
speciale di cui all'art . 45 !er, della L.R. n" 16196 e s.m.i. e facenti parte dei contingenti di garanzia occupazionale di cui
all'art. 46 comma l, lettera b) e c), all'art. 56, della L.R. 16/96 e S.m.i. e di cui all'art.44 comma 3 della L.R.n' l4 de1

14.04.2006 con avviamento presumibilmente dal nulla osta per 32 gg.ll. L'avviamento al lavoro sarà effettuato come
previsto dalle disposizioni della DirettivaAssessoriale 121lGab e del Servizio U.P.L. di Catania, Delibere C.P.M.A. del
30108107 e del 14109/07, secondo il seguente ordine di precedenza'. Garantiti Locali - Garantiti Distrettuali -
Garantiti Altro Distretto con priorità antincendio
Comune Calatabiano -D6
NO 01 ALLE SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO;
NO 01 ADDETTO ALLE TORRETTE DI AWISTAMENTO E ALLE SALE OPERATIVE
Al fine di accelerare la procedura di assunzione il C.P.I. comunicherà l'elenco dei lavoratori selezionati secondo le
procedure stabilite dalla direttiva prot. n. 11107 del0910412020 del Dirigente Generale del dipartimento Regionale del

Lavoro e tenendo conto della priorità antincendio.
I lavoratori che si trovano impossibilitati a essere awiati al lavoro per vari motivi (malattia, maternità, infortunio,
avviamento a t.d. e/o altre cause di forza maggiore), ovyero opzioni nel caso di più qualifiche possedute, dovranno
entro il detto periodo, comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica <sc17c00@regione.sicilia.it> o anche per il
tramite delte OO.SS., cui rilasceranno apposita delega corredata da documento di identità. [n caso di assenza di opzione
sulle qualifiche possedute, questo C.P.I. procederà d'ufficio all'assegnazione della stessa in base alla richiesta di
qualifica pervenuta da parte dell'Ispettorato Ripàrtimentale delle Foreste di -Catania.
Si ribadisce, altresì che tutti i lavoratori interessati, a causa dell'emergenza COVID-19, non devono presentarsi presso
questo ufficio.

COLLABORATORE AMM.VO
f.to Antonina Maria Padalino

FLNZIONAzuO DIRETTIVO
f.to Giuseppe Torrisi

IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Nerina Patanè

Diparìnlento Regìonale del ìavoro, dell'inrpiego, deìl'orientamento, dei servìzi e delìe attìr,ità forrrative
Dirigente Generalc. - Vialc Praga 29 - Paìermo -90146

Email : dirisentesen.lavororAregione.sicilia.il.
PEC: dipartìnrento.lavoro(i'i,cednrail.regione.sicì1ia.it



REPUBBLICA ITALIANA

P,egione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO,

DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
SERVIZIO X CENTRO PER L'IMPIEGO DI CATANIA

CENTRO PER L'IMPIEGO DI GIARRE
Via Veneto, 69 - 95014 ctARRE (CT)

c.F. 8001 2000826
e-ma i I : sc17 c00@regione.sicilia.it

Prot. n. 40442 Giarre, 1210612020

Al Comune di: Mascali
Albo Pretorio

Ai C.P.I. della provincia di Catania

oGGErro:RICHIESTA EMISSIONEELENCHI DIoPERAI FoRESTALI 
^"Jlx'fff tAVoRoEFFETTUATA DALCoMANDo coRpoFoRESrALE - sL,RV l0

- IRF DI CATANIA PERATTIVITA'DIANTINCENDIO AIB CONTINGENTI I5I E IOI

Si comunica che dal 1210612020 at 1610612020, sarà in pubblicazione la richiesta del Servizio 10 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di Catania - prot. n. 45257 d.e|0510612020, pervenuta tramite il Servizio X CpI Càtania, in
data 0810612020, relativa all'emissione di elenco di operai forestali avviàbili al lavoro, attingendo dai contingenti della
graduatoriaunicadistrettualecomeintrodottadail'art. 12dellaL.R.n.5del28l0ll2014es.À.i.,appartenenti ull'"l"r.o
speciale di cui all'art. 45 ter, della L.R. n' 16196 e s.m.i. e facenti parte dei contingenti di garanzia occupazionale di cui
all'art' 46 comma 1, lettera b) e c), all'art. 56, della L.R. 16196 e S.m.i. e di cui aIl'art.44 comma3 della L,R.no 14 del
14.04.2006 con avviamento presumibilmente dal nulla osta per 32 gg.ll. L'avviamento al lavoro sarà effettuato come
previsto dalle disposizioni della Direttiva Assessoriale 121lGab e del Servizio U.P.L. di Catania, Delibere C.p.M.A. del
30/08/07 e del 14109/07, secondo il seguente ordine di precedenza: Garantiti Locali - Garantiti Distrettuali
-Garantiti Altro Distretto con priorità antincendio
Comune Mascali *D6
NO 01. ADDETTO ALLA GUIDA DELLE AUTOBOTTI E DEI MEZZTTECNICI SPECIALI PER IL

TRASPORTO DELLE SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO;
A1 fine di accelerare la procedura di assunzione il C.P.L comunicherà 1'elenco dei lavoratori selezionati secondo le
procedure stabilite dal1a direttiva prot. n. 11707 de|0910412020 del Dirigente Generale del dipartimento Regionale del
Lavoro e tenendo conto della priorità antincendio.
I lavoratori che si trovano impossibilitati a essere avviati al lavoro per vari motivi (malattia, maternità, infortunio,
avviamento a t.d. e/o altre cause di forza maggiore), ovvero opzioni nel caso di più qualifiche possedute, dovranno
entro il detto periodo, comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica <scl7c00@rògione.siciiia.it> o anche per il
tramite delle OO.SS., cui rilasceranno apposita delega corredata da documento di identità. In caso di assenza di opiione
sulle qualifiche possedute, questo C.P.I. procederà d'ufficio all'assegnazione della stessa in base alla richiesta di
qualifica pervenuta da parte dell'lspettorato Ripàrtimentale delle Foreste di -Catania.
Si ribadisce, altresì che tutti i lavoratori interessati, a causa dell'emergenza COVID-19, non devono presentarsi presso
questo ufficio.

COLLABORATORE AMM.VO
f.to Antonina Maria Padalino

FTINZIONARIO DIRETTIVO
f.to Giuseppe Tor-risi

IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Nerina Patanè

Dipartimento Regionale del lavoro, dell'ìrrpiego, dell'orientarnento, dei sen'izi e delle attività fonrative
Dirigente (iencrale, - Viale Prorga 29 - Paìenno -90ì46
Email: dirigentegen.lavoro(!)regione.sicilia.ìt

PEC: dipatinrento.lavoro(iilcerlntaì l.regione.sicilia.it



REPUBBLICA ITALIANA

P,egione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO,

DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
SERVIZIO X CENTRO PER L'IMPIEGO DI CATANIA

CENTRO PER L'IMPIEGO DI GIARRE
Via Veneto, 69 - 95014 ?IARRE (CT)

c.F.80012000826
e -ma i I : sc17 c00@regione.sicilia. it

Prot. n. 40441 Giarre, 1210612020

Al Comune di: Giane
Albo Pretorio

Ai C.P.I. della provincia di Catania

oGGErro:RICHIESTA EMISSIoNEELENCHI DIOPERAI FoRESTALI 
^"J,lx'#:f 

LAVoRoEFFETTuATADALCoMANDo coRpor.'oRESTALE - sERV t0

- IRF DI CATANIA PERATTIVITA'DIANTINCENDIO AIB CONTINGENTI I5I E IOI

Si comunica che dal 1210612020 al 1610612020, sarà in pubblicazione la richiesta del Servizio 10 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di Catania - prot. n. 45251 del 05/06/2020, pervenuta tramite il Servizio X CPI Càtania, in
data 0810612020, relativa all'emissione di elenco di operai forestali avviabili al lavoro, attingendo dai contingenti della
graduatoria unica distrettuale come introdotta dall'ar1. l2 della L.R. n. 5 del28l0ll2014 e s.m.i., appartenenti all'elenco
speciale di cui all'art.45 ter, della L.R. n" 16196 e s.m.i. e facenti parte dei contingenti di garanzia occupazionale di cui
all'art".46 comma 1, letterab) e c), all'art.56, della L.R. 16/96 e S.m.i. e di cui ail'art.44 comma 3 della L.R.n" 14 del
14.04.2006 con avviamento presumibilmente dal nulla osta per 32 gg.11. L'avviamento al lavoro sarà effeftuato come
previsto dalle disposizioni della Direttiva Assessoriale l2llGab e del Servizio U,P.L, di Catania, Delibere C.P,M.A. del
30108101 e del 14109107, secondo il seguente ordine di precedenza: Garantiti Locali - Garantiti Distrettuali - Garantiti
Altro Distretto con priorità antincendio
Comune Giarre -D6
NO 09 ALLE SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO;
No 0r vv.FF. ADDETTO ALLE SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO;
NO 01 ADDETTO ALLE TORRETTE DI AWISTAMENTO E ALLE SALE OPERATIVE
A1 fine di accelerare la procedura di assunzione il C.P.I. comunicherà l'elenco dei lavoratori selezionati secondo le
procedure stabilite dalla direttiva prot. n. 17701 del0910412020 del Dirigente Generale del dipartimento Regionale del
Lavoro e tenendo conto della priorità antincendio.
I lavoratori che si trovano impossibilitati a essere avviati al lavoro per vari motivi (malattia, maternità, infortunio,
avviamento a t.d. e/o altre cause di forza maggiore), ovvero opzioni nel caso di più qualifiche possedute, dovranno
entro il detto periodo, comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica <scl7c00@regione.sicilia.it> o anche per il
tramite delle OO.SS., cui rilasceranno apposita delega corredata da documento di identità. In caso di assenza di opzione
sulle qualifiche possedute, questo C.P.I. procederà d'ufficio all'assegnazione della stessa in base alla richiesta di
qualifica pervenuta da parte dell'Ispettorato Ripdrtimentale delle Foreste di -Catania.
Si ribadisce, altresì che tutti i lavoratori interessati, a causa dell'emergenza COVID-19, non devono presentarsi presso
questo ufficio.

COLLABORATORE AMM.VO
f.to Antonina Maria Padalino

PLINZIONARIO DIRETTIVO
f.to Giuseppe Torrisi

IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Nerina Patane

Dipailinentù Regìonale del ìavoro, dell'irrrpiego. dell'orientarnento. clei servizi e delìe attività folratì\,e
I)irigente Gerìeftìle. - Viale Praga 29 - palenno -90146
Email : dirigenlegen.lavoro(.d,regione.sicilia.ir

PHC: dipartìnrento.lavoro(a,cerlntail.regione.sicilia.it



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO,

DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
SERVIZIO X CENTRO PER L'IMPIEGO DI CATANIA

CENTRO PER L'IMPIEGO DI GIARRE
Via Veneto,69 - 95014 GIARRE (CT)

c.F.80012000826
e-mail : sc17 c00@regione sicilia.ìt

Prot. n. 40445

COLLABORATORE AMM.VO
f.to Antonina Maria Padalino

FLINZIONARIO DIRETTIVO
f.to Ciuseppe Tonisi

ffiw
, . .:Ì , . 

"l,i-' :,:,i. tlona §ltiliant

Giarre, 1210612020

Al Comune di:Acireale
Albo Pretorio

Ai C.P.I. della provincia di Catanra

oGGErro:RrcHrESrA EMTssToNEELENCHT DropERAr F.RESTALT 
^rJLXf:PtrAVoRoEFFErruArA 

DALC.MAND. coRpoF.RESTALE - 
'ERV 

l0

- IRF DI CATANIA PERATTIVITA'DI ANTINCENDIO AIB CONTINGENTI I5I E IOl

Si comunica che dal 1210612020 al 1610612020, sarà in pubblicazione la richiesta del Servizio 10 Ispettorato

Ripartimentale delle Foreste di Catania - prot. n. 45254 del0510612020, pervenuta tramite il Servizio x CPI Catania, in

aata OZrcAtz020, relativa all'emissione dielenco di operai forestali awiabili ai lavoro, attingendo dai contingenti della

graduatoria unica distrettuale come introdotta dall'art. 12 della L.R. n. 5 del 2810112014 e s'm'i., appartenenti all'elenco

ipeciale di cui all'art, 45 ter, della L.R. n" 16196 e s.m.i. e facenti pafte dei contingenti di garanzia ocgugaz-io1ale di cui

all'art.46 comma 1, lettera b) e c), all'art. 56, della L.R. 16/96 e S.m.i. e di cui all'art. 44 comma 3 della L'R.no 14 del

14.04.2006 con avviamento presumibilmente dal nulla osta per 32 gg.11. L'awiamento al lavoro sarà effettuato come

previsto dalle disposizioni della DirettivaAssessoriale 121lGab e del Servizio U.P.L. di Catania, Delibere C.P.M'A' del

3ologl1j e del 14109/07, secondo il seguente ordine di precedenza: Garantiti Locali - Garantiti Distrettuali

-Garantiti Altro Distretto con priorità antincendio
Comune Acireale -D6
NO 04 ADDETTI ALLE TORRETTE DI AWISTAMENTO E ALLE SALE OPERATIVE
A1 fine di accelerare la procedura di assunzione il C,P.I. comunicherà I'elenco dei lavoratori selezionati secondo le

procedure stabilite dalla direttiva prot. n. 17707 del 0910412020 del Dirigente Generale del dipartimento Regionale del

Lavoro e tenendo conto della priorità antincendio.
I lavoratori che si trovano impossibilitati a essere avviati al lavoro per vari motivi (malattia, maternita, infortunio'

avviamento a t.d. e/o altre cause di forza maggiore), ovvero opzioni nel caso di piir qualifiche possedute, dovranno

entro il detto periodo, comunicare at seguent 
"Gdirirrc 

di posta èlettronica <sc 17c00@regione.sicil!1it> o anche per il

tramite dele OO.SS., cui ritasceranno apposita delega .or.èdata da documento di identità. In caso di assenza di opzione

sulle qualiliche possedute, questo C.P.I. procedeià d'ufficio all'assegnazione della stessa in base alla richiesta di

qualifica p..r"nrtu da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di'Catania.
Si ribadisce, altresì cheìutti i lavoratori interessati, a causa dell'emergenza COVID-19' non devono presentarsi presso

questo ufficio.

IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Nerina Patanè

Dipartimento Regìonale del lavoro, dell'ìrlpiego, dell'orientatnento. dei sen'izì e delle altività forrrative' 
I)irigente (ìerre'ralc - Viale Praga 29 - Palenno -90 I 46

Emaii: dirigentegen lavoro(.Oresione sicilia'it
PEC: diparlimento.lavoro@,lcefi rrraì l.regione.sicilia it



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO,

DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
SERVIZIO X CENTRO PER L'IMPIEGO DI CATANIA

CENTRO PER L'IMPIEGO DI GIARRE
Via Veneto, 69 * 95014 ctARRE (CT)

c.F. 8001 2000826
e-ma i I : sc1 7 cjl@regione.sicilia.ìt

Prot. n. 40451

COLLABORATORE AMM.VO
f.to Angela La Spina

FUNZIONARIO DIRETTIVO
f.to Giuseppe Torrisi

Al Comune di: Zafferana Etnea
Albo Pretorio

Ai C.P.L della provincia di Catania

OGGETTO: RICHIESTA DI AVVIAMENTo AL LAVoRo EFFETTUATA ,^, L'#§oo coRpo FoRESTALE - sERV I 0 - rRl Dl cAIAN lA pER L,ESECUZToNE

DELLA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, CONTINGENTI I5I E IOI

Si comunica che dal 1210612020 al 1610612020, sarà in pubblicazione la richiesta del Servizio 10 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di Catania - prot. n. 45242 d,e|0510612020, pervenuta tramite il Servizio X CPI Catania, in
data 0810612020, relativa all'emissione di un operaio forestale avviabile al lavoro, attingendo dai contingenti della
graduatoriaunicadistrettualecomeintrodottadall'art. l2dellaL.R.n.5del28l0ll2014es.m.i.,appartenenteall'elenco
speciale di cui all'art.45 ter, della L.R. n" 16196 e s.m.i. e facente parle dei contingenti di garanziaoccupazionale di cui
ali'art' 46 comma 1, lettera b) e c), della L,R. 16196 e S.m.i.(l51 sti e 101sti) con avviamento presumibihnente dal
rilascio del nulla osta. L'awiamento al lavoro sarà effetluato come previsto dalle disposizioni deila Direttiva
Assessoriale l2llGab e del Servizio U.P.L. di Catania, Delibere C.P.M.A. del 30/08/07 e del 14109107, secondo il
seguente ordine di precedenza: Garantiti Locali - Garantiti Distrettuali - Garantiti Altro Distretto
Comune Zafferana Etnea - D 3
No 04 Addetti alle squadre di pronto intervento
No 01 Addetto alla guida delle autobotti
Al fine di accelerare la procedura di assunzione i1 C.P.I. comunicherà 1'elenco dei lavoratori selezionati secondo le procedure
stabilite dalla direttiva prot. n. 17707 del 09lO4l2O2O del Dirigente Generale del dipartirrento Regionale del Lavoro è tenendo
conto della pnorità antincendio,
I lavoratori che si trovano impossibilitati a essere avviati al lavoro per vari motivi (malattia, maternità, infortunio,
avviamento a t.d. e/o altre cause di forza maggiore), ovvero opzioni nel caso di più qualifiche possedute, dovranno
entro il detto periodo, comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica <scl7c0b@rògione.siciiia.it> o anche per il
tramite delle OO.SS., cui rilasceranno apposita delega corredata da documento di identità. In caso di assenza di opiione
sulle qualifiche possedute, questo C.P.[. procederà d'ufficio all'assegnazione della stessa in base alla richiesta di
qualifica pervenuta da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di -Catania.
Si ribadisce, altresì che tutti i lavoratori interessaii, a causa dell'emergenza COVID-I9, non devono presentarsi presso
questo ufficio.

Giarre, 1210612020

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Nerina Patanéf.to

Dipartìmento Regìonale del lavoro, dell'impiego, deÌl'orientarnento, clei servìzì e cìelle attività fonrative
Dirigente Genc'rale. - Male Praga 29 - Palen:ro -90146
Email : diri gente gen. lnvoro(gllreqione. sici l ia. it

PEC: dipaltinrento.lavoro(li)cednraìì.regione.sicilia.it



REPUBBLICA ITALIANA ffiw
Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO.

DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
SERVIZIO X CENTRO PER L'IMPIEGO DI CATANIA

CENTRO PER L'IMPIEGO DI GIARRE
Via Veneto, 69 - 95014 GIARRE (CT)

c.F.80012000826
e-ma i I : sc17 co1@regione.sicilia.it

Prot. n. 40447 Giarre, 1210612020

Al Comune di: Milo
Albo Pretorio

Ai C.P.I. della provincia di Catania

OGGETT0:RICHIESTA DI AvvrAMENroALLAVoRoEFFErruArA r^r'.';ill§S coRpoFoRESTALE - sERV l0 -rRFDrcArANrA pERL'ESECUZIoNE

DELLA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI. CONTINGENTI 15I E IOI

Si comunica che dal 1210612020 al 1610612020, sarà in pubblicazione la richiesta del Servizio 10 Ispettorato
Ripafiimentale delle Foreste di Catania - prot. n. 45239 del0510612020, pervenuta tramite il Servizio X CPI Catania, in
data 0810612020, relativa all'emissione di un operaio forestale avviabile al lavoro, attingendo dai contingenti della
graduatoriaunicadistretfualecomeintrodottadall'aft. l2dellaL.R.n.5del28l0ll2014es.m.i.,appartenenteall'elenco
speciale di cui all'art, 45 te\ della L.R. n" 16196 e s.m.i. e facente parte dei contingenti di garanzia occupazionale di cui
all'art. 46 comma 1, lettera b) e c), del1a L.R. 16196 e S.m.i,(151 sti e 101sti) con avviamento presumibilmente dal
rilascio del nulla osta. L'awiamento al lavoro sarà effetluato come previsto dalle disposizioni delia Direttiva
Assessoriale l2llGab e del Servizio U.P.L. di Catania, Delibere C.P,M.A. del 30/08/07 e del 14109107, secondo il
seguente ordine di precedenza: Garantiti Locali - Garantiti Distrettuali - Garantiti Altro Distretto
Comune Milo -D3
No 03 Addetti alle squadre di pronto intervento
Al fine di accelerare la procedura di assunzione il C.P.I. comunicherà l'elenco dei lavoratori selezionati secondo le procedure
stabilite dalla direttiva prot. n. 17701 de|0910412020 del Dirigente Generale del dipartimento Regionale del Lavoro e tenendo
conto della priorità antincendio.
I lavoratori che si trovano impossibilitati a essere avviati al lavoro per vari motivi (malattia, maternità, infortunio,
avviamento a t.d. e/o altre cause di forza maggiore), ovvero opzioni nel caso di piùr qualifiche possedute, dovranno
entro il detto periodo, comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica <scl7c0O@regione.sicilia.it> o anche per il
tramite delle OO,SS., cui rilasceranno apposita delega corredata da documento di identità. In caso di assenza di opzione
sulle qualifiche possedute, questo C.P.I. procederà d'ufficio all'assegnazione della stessa in base alla richiesta di
qualifica pervenuta da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di -Catania.
Si ribadisce, altresì che tutti i lavoratori interessati, a causa dell'emergenza COVID-19, non devono presentarsi presso
questo ufficio.

COLLABORATORE AMM.VO
f.to Angela La Spina

FLTNZIONARIO DIRETTIVO
f.to Giuseppe Torrisi

IL DIRIGENTE
Ito Dott.ssa Nerina Patané

Dipartinrenio Regionaìe del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delìe attività fonrative
Dirigcntc (ìorìerale. - Viale Praga 29 - Palenno -90146
Email: dirigenteqen.lavoro(iùresione.sicilia.it
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REPUBBLICA ITALIANA

1/ì.1\::. rlona§lclllAnA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO,

DELL'ORIENTAMENTO. DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
SERVIZIO X CENTRO PER L'IMPIEGO DI CATANIA

CENTRO PER L'IMPIEGO DI GIARRE
Via Veneto, 69 - 95014 GIARRE (CT)

c.F. 8001 2000826
e -mait : sc17 c00@regìone.sicilìa,it

Prot. n. 40440 Giarre, 1210612020

Al Comune di: Sant'Alfio
Albo Pretorio

Ai C.P.I. della provincia di Catania

II FASE
OGGETTO: RICHIESTA EMTSSIONE ELENCHI DI OPERAI FORESTALI AVVIABILI AL LAVORO EFFETTUATA DAL COMANDO CORPO FORESTALE - SERV 1O

. IRF DI CATANIA PER ATTIVITA'DI ANTINCENDIO AIB CONTINGENTI I5I E IOI

Si comunica che d,al 1210612020 al 1610612020, sarà in pubblicazione la richiesta del Servizio l0 Ispettorato

Ripartimentale delle Foreste di catania - prot. n. 45240 de|0510612020, peruenuta tramite il Servizio x CPI catania' in

data 0g10612020, relativa all,emissione di elenco di operai forestali avviàbili al lavoro, attingendo dai contingenti delia

graduatoria unica distrettuale come introdotta dall'art. 12 della L.R. n. 5 del 2810112014 e s'm.i., apparlenenti all'elenco

speciale di cui all,art .45 ter, della L.R. n" 161g6 e s.m.i. e facenti parte dei contingenti di garanzia occupazionale di cui

a11,art.46 comma l, lettera b) e c), all'art. 56, della L.R. 16/96 e S.m.i. e di cui all'art. 44 comma 3 della L'R'n' 14 del

14.04.2006 con awiamento presumibilmente dal nulla osta per 32 gg.ll. L'avviamento al lavoro sarà effettuato come

previsto dalle disposizioni deìla Direttiva Assessoriale l}llGab e dei§ervizio u'P.L. di Catania, Delibere C'P'M'A' del

30/0g/07 e del l4109/07, secondo il seguente ordine di precedenza: Garantiti Locali - Garantiti Distrettuali - Garantiti

Altro Distretto con priorità antincendio
Comune Sant'Alfio -D3
NO 01. ADDETTO ALLA GUIDA DELLE AUTOBOTTI E DEI MEZZI TECNICI SPECIALI PER IL

TRASPORTO DELLE SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO;
NO 02 ADDETTI ALLE TORRETTE DI AVVISTAMENTO E ALLE SALE OPERATIVE

A1 fine di accelerare la procedura di assunzione il C,P.L comunicherà l'elenco dei lavoratori selezionati secondo le

procedure stabilite dalla direttiva prot. n. l'7'loi del 0910412020 del Dirigente Generale del dipartimento Regionale del

Lavoro e tenendo conto de1la priorità antincendio.
I layoratori che si trovano impossitrilitati a essere avviati al lavoro per vari motivi (malattia, maternità, infortunio,

avviamento a t.d. e/o altre cause di forza maggiore), ovvero opzioni nel caso di più qualifiche possedute, dovranno

entroildettoperiodo,comunicarealseguent"lidirirrrdiposta-elettronica<sc17c00@regione'sicitia'it> oan-cheperil

tramite dele OO.SS., cui rilasceranno apposita dplega 
"o.ràdutu 

da documento di identità. In caso di assenza di opzione

sulle qualifiche possedute, questo C.P.I. procedeià d'ufficio all'assegnazione della stessa in base alla richiesta di

qualifica p".n.nrta da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di -Catania.

Si ribadisce, altresì cheìutti i lavorÀtori interesàti, a causa dell'emergenza COVID-19, non devono presentarsi presso

questo ufficio.

ffiw

COLLABORATORE AMM.VO
f.to Antonina Maria Padalino

FLNZIONARIO DIRETTIVO
f.to Giuseppe Torrisi

IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Nerina Patanè

D,p*ttr",rr" Iì.s.r^le rjel lavoro, dell'inrpiego, deìl'orientamento, dei servizi e delle anività folllative
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Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO,

DELL'ORIENTAMENTO. DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
SERVIZIO X CENTRO PER L'IMPIEGO DI CATANIA

CENTRO PER L'IMPIEGO DI GIARRE
Via Veneto, 69 - 95014 3IARRE (CT)

c.F.80012000826
e -m ai I : sc17 c00 @regione.sicilia.ìt

Prot. n. 40444 Giarre, 1210612020

Al Comune di: Sant'Alfio
AIbo Pretorio

Ai C.P.I. della provincia di Catania

II FASE
OGGETTO:RICHIESTA DI AVVIAMENTOALLAVOROEFFETTUATA DAL COMANDO CORPOFORESTALE . SERV IO .IRFDICATANIA PERL,ESECUZIONE

DELLA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, CONTINGENTI I5I E IOI

Si comunica che dal 1210612020 al 1610612020, sarà in pubblicazione la richiesta del Servizio 10 Ispettorato
Riparlimentale delle Foreste di Catania - prot. n. 41946 del2610512020, pervenuta tramite il Servizio X CPI Catania, in
data 0510612020, relativa all'emissione di un operaio forestale avviabile al lavoro, attingendo dai contingenti della
graduatoriaunicadistrettualecomeintrodottadall'art. l2dellaL.R,n.5del28l0ll20l4es.m.i.,appartenenteall'elenco
speciale di cui all'art, 45 ter, della L.R. n" 16196 e s.m.i. e facente parle dei contingenti di garanzia occupazionale di cui
all'art. 46 comtna 1, lettera b) e c), della L.R, 16196 e S.m,i.(l51 sti e 101sti) con avviamento presumibihnente dal
rilascio del nulla osta. L'avviamento al lavoro sarà effettuato come previsto dalle disposizioni della Direttiva
Assessoriale l2llGab e del Servizio U.P.L. di Catania, Delibere C.P.M.A. del 30/08/07 e del 14109107, secondo il
seguente ordine di precedenza: Garantiti Locali - Garantiti Distrettuali - Garantiti Altro Distretto
Comune Sant'Alfio -D3
No 01 Meccanico
Al fine di accelerare la procedura di assunzione il C.P.I. comunicherà I'elenco dei lavoratori selezionati secondo le
procedure stabilite dalla direttiva prot. n. 17707 del0910412020 del Dirigente Generale del dipartimento Regionale del
Lavoro.
I lavoratori che si trovano impossibilitati a essere avviati al lavoro per vari motivi (malattia, maternità, infortunio,
avviamento a t.d. e/o altre cause di forza maggiore), ovvero opzioni nel caso di più qualifiche possedute, dovranno
entro il detto periodo, comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica <scl7c0O@regione.sicilia.it> o anche per il
tramite delle OO.SS., cui rilasceranno apposita delega corredata da documento di identità. In caso di assenza di opzione
sulle qualifiche possedute, questo C.P.I. procederà d'ufficio all'assegnazione della stessa in base alla richiesta di
qualifica pervenuta da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di -Catania.
Si ribadisce, altresì che tutti i lavoratori interessati, a causa dell'emergenza COVID-19, non devono presentarsi presso
questo ufficio.

COLLABORATORE AMM.VO
f.to Antonina Maria Padalino

FLINZIONAzuO DIRETTIVO
f.to Giuseppe Torrisi

IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Nerina Patanè

Dipartinrento Regionale deì lavoro, dell'impìego, deìl'orientamento, clei seruìzì e clelle attii,ità formatìve
I)irigente Oeneralc. - Male Pnga 29 - Palcnno -90146
Email : dirigenteeen.l{rvororAregione.sici lia. ìt
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